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Prot. n.5603/U/II.2  

Com. n. 85 

Rignano Flaminio, 15 /10/2019 

 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALLE FAMIGLIE (tramite loro figli) 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 ALL’ALBO ON-LINE 

 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti della componente GENITORI nei consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione per l’a.s. 2019/2020. 

               Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti negli OO.CC. in oggetto si  

svolgeranno secondo date, orari e modalità sotto indicate. 

PLESSO DATA ORARIO SVOLGIMENTO ELEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  22 Ottobre 2019 dalle 16:15 alle 19:00 Plesso di pertinenza 

SCUOLA PRIMARIA  24 Ottobre 2019 dalle 16:15 alle 19:00 Plesso di pertinenza 

SCUOLA SECONDARIA I GR. 22 Ottobre 2019 dalle 15:00 alle 17:45 Plesso di pertinenza 

 

Modalità di svolgimento 

Scuole dell’Infanzia e Primaria  

Ore 16:15/16:45 Assemblea. 

 Al fine di favorire la conoscenza reciproca, i genitori si incontreranno presso i 

locali del plesso di pertinenza con i docenti coordinatori/referenti di classe: 

avranno così modo di conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.), e formulare proposte per il nuovo anno scolastico.  

Ore 16:45/19:00 Costituzione dei seggi e operazioni di voto. 

 Al termine dell’assemblea, i genitori insedieranno il seggio elettorale e 

provvederanno alle operazioni di voto, scrutinio, stesura del verbale. 

                             Si precisa, inoltre, che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da 

eleggere sono 1 (uno) per classe nei consigli di intersezione (scuola 

dell’infanzia) e nei consigli di interclasse (scuola primaria), per cui ogni 

elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando sull’apposita scheda 

nome e cognome del candidato 
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Scuola Secondaria di I Grado  

Ore 15:00/15:30 Assemblea.  

                            Al fine di favorire la conoscenza reciproca, i genitori si incontreranno presso i 

locali del plesso di pertinenza con i docenti coordinatori di classe: avranno così 

modo di conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), e 

formulare proposte per il nuovo anno scolastico.  

Ore 15:30/17:45 Costituzione dei seggi e operazioni di voto. 

 Al termine dell’assemblea, i genitori insedieranno il seggio elettorale e 

provvederanno alle operazioni di voto, scrutinio, stesura del verbale. 

                             Si precisa, inoltre, che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da 

eleggere sono 4 (quattro) per classe nei consigli di classe, e ogni elettore potrà 

esprimere al massimo due preferenze, indicando sull’apposita scheda nome e 

cognome del/i candidato/i. 

 

 

         

      Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Marisa Marchizza 

 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93 


